Caratteristiche offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete
Download
Velocità di connessione Internet
Upload

Convergenze
Nuova
28/11/22
31/12/22
Nazionale
ConFibra2022-PromoFibraStabile1000/300+VoipFlat2022
Piano base
Nessuno
https://convergenze.it/it/trasparenza-tariffaria
Internet e Fisso Fonia
Abbonamento
Già clienti, nuovi clienti nativi, nuovi clienti in portabilità
FTTH
Mbps
1000
Mbps
300
A listino

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro
euro
euro

mesi
euro
mesi
euro

72
150
72

1
40,26
12
-

Addebito flat
Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
Importo Fonia
Prezzo

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

In promozione
0
0
0

Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

La Promo ha una durata di 12 mesi. Allo scadere dell'offerta il canone a regime sarà di € 31,00 iva inclusa. Il router sarà fornito in comodato d'uso gratuito.
In caso di recesso anticipato saranno annullati promo e sconti e il cliente sarà tenuto al pagamento della quota parte spettante per i costi di attivazione a listino
In caso di disdetta/cessazione offerta il cliente è tenuto al pagamento dei costi di disattivazione previsti , quantificabili in € 40,26
L'offerta è attivabile solo su rete proprietaria Convergenze e previa verifica vendibilità

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto

A regime
29
0
-

minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

Illimitato

In promozione
-

